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di Vincenzo Sciarretta

«Le borse hanno an-
cora tanta strada 
da fare al rialzo». 
Certo ci saranno 
correzioni e capi-

tomboli spaventosi, ma fa tutto 
parte del gioco. Di più: Le famo-
se azioni Fang, cioè Facebook, 
Amazon, Netflix, Google, e poi per 
estensione Apple, Microsoft, che 
alcuni considerano a multipli da 
bolla finanziaria, rappresentano 
invece tuttora ottime opportuni-
tà. Ottimi sono anche i mercati 
europei e asiatici. A patto di sce-
gliere le azioni giuste: cioè le 
società a larga capitalizzazione, 
con buone prospettive di crescita 
e un brand riconoscibile e sinoni-
mo di sicurezza. A parlare è Ken 
Fisher, fondatore e gestore di 
Fisher Investments, indicato da 
Forbes come il 184esimo america-
no più ricco in circolazione.

Domanda. Mr. Fisher, le bor-
se mondiali continuano a 
danzare in prossimità dei 
massimi assoluti. A dire 
la verità, gli indici euro-
pei hanno ceduto alcuni 
punti, mentre quelli ame-
ricani e quelli asiatici 
sono generalmente al top. 
Che ne pensa?

Risposta. Dico la verità: nessuno 

prevede dove le borse saranno 
tra un paio di settimane. Le 
correzioni sono svelte, di soli-
to non tanto profonde, e se ne 
vanno così come sono venu-
te. Alcuni punti percentuali 
in su o in giù connotano una 
settimana borsistica come 
una settimana appassio-
nante. Le correzioni possono 
materializzarsi in qualunque 
momento, per qualunque ra-
gione, o anche per nessuna 
ragione. Ma nel lungo termi-
ne la faccenda è diversa, è nel 
lungo termine che si fanno i 
soldi, i soldi veri.

D. E allora mettiamola co-

sì: il grande rialzo della 
borsa americana è inco-
minciato nel 2009. A che 
punto siamo?
R. È probabile che siamo a 
circa i due terzi di quel gran-
de rialzo. John Templeton, il 
leggendario investitore, era 
solito dire che i mercati rial-
zisti nascono nel pessimismo, 
crescono nello scetticismo, 
maturano nell’ottimismo e 
muoiono nell’euforia. Di soli-
to ciascuna di queste quattro 
fasi ha la stessa durata. È co-
sì, a meno che non si verifichi 
qualche evento davvero dram-
matico, tale da sprofondare 
l’economia globale in reces-

sione, e invertire il trend.

D. E lei non vede pericoli 
all’orizzonte?

R. Non della portata catastro-
fica di cui stiamo parlando. 
Rimanendo all’analogia col model-
lo di Templeton, ritengo che siamo 
passati dallo scetticismo all’otti-
mismo più o meno nell’autunno 
del 2016, cioè da circa un anno. 
Non mi pare proprio che siamo 
entrati nella fase dell’euforia, os-
sia l’ultima fase. Perciò potremmo 
avere davanti un altro 25% di rial-
zo in termini di durata. Parliamo 
auspicabilmente di alcuni anni. E 
sa qual è la cosa bella?

D. No, dica pure.
R. Che l’ultima fase, quella ac-
compagnata dall’euforia, rende 
conto spesso per il 40% del rial-
zo totale, e cioè la fase in cui le 
azioni spiccano il volo sulle ali 
dell’entusiasmo. A questo punto 
non siamo proprio arrivati.

D. Leggiamo ovunque che la 
borsa americana è cara, 
o addirittura molto cara 
almeno secondo i metri 
classici di valutazione co-
me il rapporto tra prezzo 
e utili, o tra prezzo e fattu-
rato o tra prezzo e valore 
di libro e così via. Da ciò i 
pessimisti traggono foschi 
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La legge di Stabilità offre l’opportu-
nità politica per eliminare la Tobin 
tax. L’idea sottesa all’introduzione 

di un’imposta sulle transazioni finanzia-
rie è quella di tassare cambi e patrimoni 
finanziari degli investitori al momento 
della loro formazione nel libero mercato. 
Ciò mediante: 1) aliquote particolarmente 
ridotte in modo da consentire la costruzio-
ne di una piccola imposta da prelevare a 
molti, ma da restituire anche a molti; 2) 
destinazione, in questo spirito, del gettito 
al finanziamento di beni pubblici globali 
(scolarizzazione, salute, nutrizione, mi-
crocredito); 3) un’ampia base imponibile, 
costituita dal corrispettivo delle transa-
zioni gestite o eseguite da intermediari 
finanziari; 4) esenzioni che tengano con-
to delle esigenze dei piccoli investitori. Un 
tributo di tal fatta costituirebbe, secondo 
la migliore dottrina, «un fattore di diffe-
renziazione e discriminazione qualitativa 
che concorre a trasferire la pressione tri-
butaria dal lavoro e dall’impresa verso il 
capitale e quelle attività contraddistinte 
da pesanti esternalità negative» ( ). 
È evidente che una tale forma di imposizio-
ne potrebbe rispondere alle apprezzabili 
finalità indicate dai suoi promotori se ve-
nisse attuata omogeneamente all’interno 
del mercato finanziario inteso nella sua 

globalità o, quantomeno, in una sua por-
zione significativa.
Date queste stringate premesse, la con-
troversa disciplina delle tre imposte sulle 
transazioni finanziarie attualmente vigen-
ti in Italia risulta, al contempo, inefficace 
rispetto ai suoi modelli di riferimento te-
orici e controproducente per l’attrattività 
del nostro sistema finanziario, specie nel 
momento in cui Milano sta giocando la sua 
partita per attrarre gli investitori in fuga 
da Londra post Brexit. Dal 2013, l’Italia ha 
introdotto, sulla scia di un’analoga inizia-
tiva francese, originali forme di tassazione 
di specifiche transazioni. Le Tobin italiane 
gravano: 1) sulle cessioni di azioni, stru-
menti partecipativi, certificati di deposito 
di tali titoli emessi da società residenti 
in Italia, sia quotate (con capitalizzazio-
ne oltre 500 milioni) che non quotate, in 
misura pari allo 0,2% (0,1% per le transa-
zioni di borsa) del valore del saldo netto 
della quantità di titoli dello stesso emit-
tente acquistati nell’arco del medesimo 
giorno; 2) sul trasferimento/modificazio-
ne dei derivati aventi come sottostante, 
prevalentemente, i titoli di cui sopra; 3) 
sulle modificazioni/cancellazioni di ordi-
ni relativi a operazioni ad alta frequenza, 
relative sempre agli stessi titoli, effettuate 
sul mercato italiano. Una molteplicità di 

esclusioni oggettive (per tipologia di stru-
mento) e soggettive (per certe categorie di 
operatori), oltre a rendere più complesso in 
sé il meccanismo applicativo di tali impo-
ste, hanno indotto la dottrina tributaria a 
dubitare della coerenza delle Tobin trico-
lori con il parametro costituzionale della 
capacità contributiva (art. 53 Cost.), il 
quale declina in ambito fiscale il princi-
pio fondamentale di eguaglianza (art. 3 
Cost.). L’estrema settorialità dei tributi 
in questione porta infatti a discriminare 
sul piano del trattamento fiscale opera-
zioni tra loro invero omogenee. Il tutto 
per un gettito rivelatosi ben inferiore al-
le attese (dai 159 milioni del 2013 ai 480 
del 2015, a fronte di stime iniziali per cir-
ca 1,1 miliardi) e con scarso impatto sugli 
strumenti speculativi per il cui contrasto 
era stata ufficialmente varata la legge. A 
detta di molti osservatori, infatti, a essere 
colpiti dalle suddette imposte sono in pri-
mis gli investitori retail. In definitiva, si 
tratta di un aggravio dei costi di negozia-
zione (+10 punti base per le transazioni di 
borsa) che rende il mercato italiano il più 
esoso d’Europa. E ciò proprio nel momento 
in cui, viceversa, la competitività sul pia-
no dei costi assume un rilievo decisivo per 
tentare di cogliere le nuove opportunità 
concesse dai favorevoli sviluppi internazio-

nali. La decisione italiana di muoversi in 
anticipo rispetto ai progetti di armonizza-
zione comunitaria meriterebbe, dunque, un 
ripensamento. Tale ripensamento parreb-
be invero suggerito dagli stessi negoziati 
sull’introduzione di un’imposta europea 
sulle transazioni finanziarie. I dieci Stati 
aderenti alla cooperazione rafforzata 
Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, 
Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e 
Spagna) si propongono, infatti – con molti 
dubbi – di introdurre un tributo destinato 
ad avere applicazione uniforme nell’ambito 
delle economie continentali, con ciò costi-
tuendo uno strumento fiscale che possa 
rafforzare il mercato unico evitando una 
miscellanea di discipline nazionali. 
Molti osservatori si chiedono invero se sia il 
momento di adottare una tale misura pro-
prio mentre il Regno Unito avvia i negoziati 
per l’uscita dall’Ue. La piazza londinese, 
con la sua stamp duty vecchio stile, risul-
terebbe infatti favorita sul piano fiscale. 
A prescindere da ogni possibile conside-
razione, parrebbe evidente che l’originale 
normativa italiana rappresenti oggi uno 
svantaggio competitivo per la nostra econo-
mia, persino nel confronto con i concorrenti 
continentali. Bisognerebbe prenderne atto 
e agire di conseguenza.
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Con Brexit le Tobin tax italiane sono ancor di più un boomerang


